AL COMUNE DI CALTANISSETTA – Direzione I Servizi Sociali
93100 - Caltanissetta
PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione cessione cane randagio rinvenuto in strada o soccorso.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via

Documento

n°

Tel:
Rilasciato da

il

avendo rinvenuto in strada o soccorso presso il seguente luogo: ___________________________
________________________________________________; il cane di cui alla sottostante scheda:
SCHEDA CANE RANDAGIO – Elementi identificativi dell’animale
RAZZA:

TAGLIA:

SESSO:

MANTELLO:

COLORE:

ETA’:

MICROCHIP
applicato

N°

Anni:

Mesi:

SCHEDA ANAGRAFICA:

(Da compilare a cura del Veterinario)

Dato atto che in questi casi (Decreto Assessoriale Assessorato alla Salute del 28.12.2018 - Linee guida per
il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo. GURS Suppl.Ord. n.
2 del 11.01.2019) il cane deve essere anagrafato a nome del comune nel cui territorio è avvenuto il
ritrovamento.
Sul punto appare opportuno chiarire che, chiunque intervenga o presti soccorso ad un cane è tenuto ad
informare l'Amministrazione comunale competente che è tenuta, a sua volta a prendere in carico l’animale.
Solo in casi eccezionali e in presenza di una dichiarata disponibilità del soggetto che ha rinvenuto l'animale a
farsene carico il cane può essere affidato allo stesso a condizione, comunque, che il cane venga iscritto a
nome della Amministrazione comunale di riferimento e solo dopo intestato al soggetto disposto a farsene
carico. All'atto della iscrizione in anagrafe il veterinario che effettua l'operazione è tenuto a verificare il
numero di animali in carico al soggetto che richiede l’iscrizione e le eventuali movimentazioni dallo stesso
effettuate nel tempo. In presenza di frequenti movimentazioni o di un numero eccessivo di cani intestati (di
norma superiore a dieci), sia che l'iscrizione venga effettuata da un medico veterinario del distretto
territoriale della Azienda Sanitaria provinciale, e sia che la stressa venga effettuata da un medico veterinario
libero professionista, deve essere informato il competente servizio dipartimentale veterinario della Azienda
Sanitaria provinciale competente sul territorio. Appare opportuno precisare che l'anagrafe canina regionale è
stata istituita in Sicilia con la legge regionale n. 15 del 2000 s.m.i. di recepimento della legge quadro
nazionale 14 agosto 1991, n. 281.

Pertanto, in relazione a quanto previsto,

CHIEDE
l'autorizzazione alla cessione del cane identificato come da scheda di cessione compilata da
_____________________________________, e informato ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 s.m.i. e
Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dalle citate norme;
DICHIARA
che in qualità di richiedente la cessione dell’animale individuato come da scheda di cessione
compilata da ____________________________________________, si impegna ad accudire e
custodire lo stesso presso la propria residenza o al seguente domicilio:
Via:
rispettando le prescrizioni impartite e quelle del medico - veterinarie del responsabile veterinario,
sottoponendo l’animale, in ogni caso, a tutti gli interventi ed eventuali adempimenti necessari, e a non
cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Caltanissetta – Tel.
0934.506168.
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S’impegna a volturare/intestare a proprio nome l’animale in questione entro il termine di giorni
______________, a tal fine indicati dal Servizio Veterinario.
Si impegna altresì a dichiarare allo stesso Servizio Veterinario, lo smarrimento o il decesso dell’animale e a
mostrare l’animale ceduto al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal
Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Caltanissetta competente per territorio.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA
AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione V - Polizia Municipale CED, in qualità di titolare (con sede legale in Corso Umberto I, n.
184 e sede operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100, Caltanissetta (CL); Email: comando.pm@comune.caltanissetta.it;
PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it; Centralino: 0934.74100; Centrale Polizia Municipale: 0934.74600), tratterà i dati
personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con
logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica:
- Legge n. 28171991; L.R. n. 15/2000 s.m.i.; DPRS n. 7/2007 s.m.i.; Decreto Ass. alla salute del 28.12.2018; Legge n. 241/1990
s.m.i., L.R. n. 10/1991 s.m.i., D.Lgs. n.33/2013 s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. .
In particolare,verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al
titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: Dirigente Comandante della Polizia
Municipale Dr. Diego Peruga. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati
per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto
di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà, sono: recapito in Via San Martino n. 8/B - 46049
PEC
Volta
Mantovana
(MN);
Tel.0376.803074;
Fax
0376.1850103;
Email:
consulenza@entionline.it,
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità
organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare
medesimo al LINK: https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/.

Con la firma della presente istanza/dichiarazione e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso
al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità descritte.

- Alla presente richiesta si allega copia del documento di riconoscimento.
Caltanissetta, __________________

In fede il Richiedente

Il sottoscritto,_______________________________________ al fine di ottenere la cessione del cane di cui
alla richiesta retroscritta, ai sensi dell’art.4 dell’Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali(vedi G.U. Serie Generale n.68 del 23 marzo 2009), consapevole delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. n.
445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445/2000 sm.i., sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)
- Di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- Di non avere riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o
contro il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni;
- Di non avere riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- Di avere compiuto il 18° anno di età, di non essere stato dichiarato interdetto, né dichiarato inabile
per infermità di mente.

Caltanissetta, _________________

________________________
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